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AVVISO URGENTE  

 
 

OGGETTO: affidamento di incarichi di reggenza ai DD.SS.GG.AA. titolari di scuole normo-dimensionate. A.S. 2022/2023.  
 
 Accertata l’impossibilità di disporre la copertura dei posti disponibili e/o vacanti per il profilo di D.S.G.A. ai sensi 
dell’art. 17, comma 1, dell’ipotesi di C.C.R.I. concernente i criteri per le utilizzazioni del personale docente, educativo ed 
A.T.A. per l’A.S. 2022/2023, sottoscritta in data 04.07.2022, atteso che risulta necessario procedere all’affidamento di 
cui all’oggetto delle Istituzioni Scolastiche che seguono: 
 

PROVINCIA DI CHIETI 
IC CHIETI 4 
 

PROVINCIA DI PESCARA 
I.C MANOPPELLO 
I.C. “M. GIARDINI” PENNE 

 
SI INVITANO 

 
 i DD.SS.GG.AA. titolari presso le scuole della Regione Abruzzo a comunicare allo scrivente Ufficio, entro e non 
oltre le ore 12.00 del 4 ottobre 2022 la propria disponibilità trasmettendo la richiesta esclusivamente al seguente 
indirizzo di posta elettronica: usp.ch@istruzione.it, ai sensi dell’art. 17, comma 2, dell’ipotesi di C.C.R.I. concernente i 
criteri per le utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’A.S. 2022/2023, sottoscritta in data 
04.07.2022, a mente del quale “nella ipotesi in cui non sia possibile disporre la copertura dei suddetti posti ai sensi del 
precedente comma 1, il Responsabile dell’A.T.P. disporrà la reggenza sui posti medesimi, a noma dell’art. 19, comma 
5bis, della legge n. 111/2011, con incarico conferito ai DSGA che ne hanno fatto richiesta a seguito di apposito avviso 
emanato dal Responsabile stesso. In caso di più richieste l’incarico sarà assegnato secondo i criteri stabiliti ai commi 6 e 
7 del precedente art. 16”. 
 

                      IL DIRIGENTE 

                                                                                                            Dr.ssa PAOLA IACHINI 
                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                                           Codice dell’Amministrazione Digitale  e normativa connesse  
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